
Montemaggiore Belsito, 01

 

Oggetto : gestione dei casi di positività al Covid 19

 

A parziale rettifica del Decreto prot. n 661 del 28/01/2022 si comunica che la 

DAD per la classe in indirizzo va dal 29 gennaio 2022

pertanto gli alunni potranno rientrare in classe giorno 8 febbraio 2022 dopo 

esito di tampone negativo.

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

autografa. 

 

  

 

 

MINISTERO DELL’

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS.ARRIGO "

                                   di  

 E    e SEZ.STACCATE DI ALIMINUSA e SCIARA

C.F.  87001030821  

� VIA  GIUNTA MUNICIPALE

Tel.: 091/8996224 – Tel./Fax 091/8996222 

              Sito web: www.icmontemaggiorebelsito.edu.it
 

01/02/2022 

Ai genitori degli alunni della classe I

 di S

ai docenti del

al sito web – Amministrazione trasparente

Oggetto : gestione dei casi di positività al Covid 19 – RETTIFICA 

A parziale rettifica del Decreto prot. n 661 del 28/01/2022 si comunica che la 

DAD per la classe in indirizzo va dal 29 gennaio 2022 al 07 febbraio 2022 e 

pertanto gli alunni potranno rientrare in classe giorno 8 febbraio 2022 dopo 

esito di tampone negativo. 

  Il Dirigente Scolastico reggente

Claudia Corselli
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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